
COBAR NEWS 85/18  del 12.11.2018  
 

Gentilissimi colleghi, 
comunico che, a breve, con l’emanazione di apposito DPCM, ci sarà la 
defiscalizzazione1 per il personale del nostro Comparto (Forze di Polizia e Forze 

Armate) avente redditi più bassi.   
 

 
Sarà, pertanto, attuato l’art. 45, comma 2 del Decreto Legislativo 29 
maggio 2017, n. 952 che prevede: 
“”” 

2. Nel limite complessivo di spesa di  53,1  milioni  di  euro  per l'anno 2018, 47,2 milioni di 

euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022,  34,4  per  l'anno  

2023,  29,5  per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di  euro  a  decorrere dal 

2026, al personale delle Forze di polizia e delle  Forze  armate, in ragione della specificità 

dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo  di  lavoro  

dipendente non  superiore,  in  ciascun  anno  precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul 

trattamento economico  accessorio,  comprensivo,  ai sensi  del  presente  comma,  delle  

indennità  di  natura  fissa  e continuativa, una riduzione dell'imposta sul  reddito  delle  

persone fisiche e delle addizionali regionali e  comunali.   

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate 

annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri 

interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 

dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.  

La riduzione di cui al presente  comma  è cumulabile  con   la   detrazione   prevista 

dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.                                                                                     

                                                                                                                                                                                              ””” 

Un’ottima notizia che sarà un toccasana per le famiglie dei colleghi 
coinvolti. 
 

Vi ricordo, infine, che domani3 ci sarà l’atteso incontro del Cocer 
Interforze, presieduto dal nostro Gen. B. Giancarlo Trotta, con il 
Ministro della Difesa Elisabetta Trenta dove attendiamo fiduciosi 
importanti novità per il nostro Comparto. 
 

Grazie per l’attenzione.                                       DELEGATO COBAR LOMBARDIA 

           Lgt. Salvatore Colangelo  
 
 

Per qualsiasi chiarimento o delucidazioni contattami in ufficio (035/19909294-linea mil.:631-3939), sulla  mia utenza mobile reperibile (328/0426648), 
 (347/1588210), email: salvatorecolangelo@libero.it e,  se vuoi, seguimi, con contenuti extra, sul  mio canale  https://t.me/cobarnews    

                                                           
1
  Riduzione Irpef 

2  Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

3
 https://t.me/cobarnews/726 
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